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Avviso agli azionisti Landi Renzo S.p.A. ai sensi dell’art. 2505 codice civile e art. 84 Regolamento Consob 11971/1999
Fusione per incorporazione di Lovato Gas S.p.A. unipersonale in Landi Renzo S.p.A.
Cavriago, 30 giugno 2020
In data 29 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della società interamente controllata Lovato Gas S.p.A. nella controllante Landi Renzo S.p.A. Il progetto di fusione, corredato dalla documentazione prescritta dalla normativa
vigente, è stato depositato per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, nonché messo a disposizione del pubblico presso la sede
sociale e mediante pubblicazione sul sito internet aziendale (www.landirenzogroup.com) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage secondo le modalità ed i termini previsti dal combinato disposto di cui agli articoli 2501-ter, commi 3 e 4, 2501-septies e 2505 del codice civile e
all’articolo 70 del Regolamento Consob n. 11971 del 15 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato. Come consentito dal combinato
disposto dell’articolo 2505, comma 2, del codice civile, e dell’articolo 18 dello statuto sociale, la decisione in ordine alla fusione sarà assunta dal Consiglio
di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. mediante deliberazione risultante da atto pubblico. Quanto precede fatta salva la possibilità – ai sensi dell’articolo
2505, comma 3, del codice civile – per i soci di Landi Renzo S.p.A. (in quanto società incorporante) che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale,
di chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte dell’incorporante sia adottata in forma assembleare, attraverso l’invio di una apposita
domanda indirizzata a Landi Renzo S.p.A. entro il termine di otto giorni dal deposito del progetto di fusione (ossia entro il 7 luglio 2020). La domanda
deve essere presentata per iscritto dai soci proponenti, unitamente ad idonea documentazione comprovante la titolarità delle azioni rilasciata da un
intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, tramite messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi al seguente indirizzo
landirenzoassemblea@open.legalmail.it.
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